
FIG. I - I RUDERI DELLA VALLE DI S. MAURO 

SCAVI E RICERCHE NELLA CITTÀ 
DI LEONTINI NEGLI ANNI 1951-1953 

N EGLI ANNI 195 1- 1953 la Soprintendenza alle An
tichità di Siracusa ha condotto nella zona archeolo

gica di Leontini tre campagne di scavi due delle quali 
finanziate dal Governo Regionale Siciliano, mentre la 
terza, ancora in corso, è stata resa possibile da uno stan
ziamento della Cassa per il Mezzogiorno. I) 

L a ricerca si proponeva di risolvere l'annoso problema 
della topografia della città antica, sulla cui ubicazione vi 
erano pareri discordi, 2) fissando definitivamente il tracciato 
della sua cinta muraria. 

Punto di partenza fu l'interpretazione di un frammento 
del libro VII di Polibio 3) nel quale lo storico greco ci dà 
una breve ma precisa descrizione della città. D a essa si de
duce che questa sorgeva su due alture circondate tutt'in
torno da dirupi scoscesi e fiancheggianti una profonda 
valle nella quale era l'agorà j ai termini della valle si apri
vano le due porte della città, a sud quella che immetteva 
nella strada di Siracusa, a nord quella che si apriva sui 
campi leontini. 

Lo scavo fu iniziato nel fondo della Valle S. M auro, che 
si stende a sud della città moderna, e precisamente al 
termine meridionale di essa, là dove si avevano buone 

ragioni di ritenere che dovesse trovarsi la porta menzio
nata da Polibio.4) 

Prime ad essere identificate, dopo appena dieci giorni 
di scavo, furono delle costruzioni pertinenti alla porta 
ricercata, seguendo le quali furono interamente messi in 
luce imponenti resti della porta medesima, nonchè una 
grande fortificazione nella quale quella si apriva e che difen
deva la fronte meridionale della città (fig. I). L a disposi
zione delle opere difensive confermò la identificazione 
della valle S. Mauro con la valle che si trovava al centro 
della città antica, e permise di identificare nel colle S. Mau
ro ad ovest, e nel colle di Metapiccola ad est, le due alture 
sulle quali quella si estendeva. 

L a fortificazione, il cui schema si conservò inalterato 
attraverso diversi rifacimenti, sfruttava le possibilità of
ferte dalla configurazione del terreno, al cui andamento 
si adattavano le opere militari le quali rafforzavano ed 
integravano un sistema di difesa naturale. La cinta muraria, 
la quale seguiva il margine delle due alture, formava infatti, 
in corrispondenza con lo sbocco della valle, una profonda 
rientranza che la portava a convergere nella porta della cittàj 
questa veniva così a trovarsi in fondo ad un'opera a tanaglia 
i èui corpi avanzati dominavano dall'alto lo spazio ad essa 
antistante per una lunghezza di circa 200 metri (fig. 2). 

U na serie di saggi stratigrafici eseguiti lungo le mura 
permisero di accertare che la costruzione di quest'opera 
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risale agli inizi del VI secolo a. C. Dal punto di vista 
tecnico essa fu realizzata come un muro-paramento che 
rivestiva il declivio naturale dell' altura. Lo spazio inter
medio tra il paramento ed il fianco dell'altura fu riempito 
con opera a sacco la quale aveva la doppia funzione di col
mare lo spazio che rimaneva tra la faccia interna del muro 

/ 
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FIG. 2 - LEONTINI - PIANTA GENERALE DELLO SCAVO 

ed il piano inclinato del terreno, e di prevenire gli effet~i 

della pressione esercitata dalla massa dei materiali conte
nuti. La funzione di paramento è resa ancora più evidente 
dalla accentuata inclinazione a scarpa del muro di rivesti
mento, il quale si presenta all'esterno come una bella opera 
di struttura molto regolare costruita con conci della lun
ghezza media di m. 0,80 formanti dei filari alti m. 0,50. 
La faccia interna presenta invece una intenzionale irre
golarità la quale permetteva di saldare più strettamente 
para mento e riempimento interno. 

L'ala occidentale dell'opera a tanaglia, che si svolgeva 
sui margini del colle S. Mauro, fu messa in luce ininter
rottamente per una lunghezza di I IO metri; essa si divi
deva in due tratti rettilinei di cui quello meridionale, leg
germente più arretrato rispetto al primo, si raccordava 
col medesimo mediante una torretta ad arco di cerchio 
che trova riscontri nelle fortificazioni di Megara Hyblea 
scoperte dall' Orsi nel 1889. 5) L'ala orientale, sul colle 
di Metapiccola, fu seguita per una lunghezza di circa 
60 metri, fino a dove, cioè, facendo capo ad una torre a 
pianta quadrata, girava verso nord-est. 

Le due ali dell'opera a tanaglia facevano capo, nel loro 
termine nord, alla porta; quella occidentale mediante un 
muro trasversale della lunghezza di m. 31, che girava ad 
angolo retto verso il fondo della valle e che era destinato 
a chiuderne l'accesso; l'altra, formando un dente, si colle
gava direttamente col lato orientale della porta. 

Quest'ultima aveva la larghezza di metri 3,80 e andava 
restringendosi verso l'interno sì da assumere una forma 
leggermente strombata. Il suo lato orientale si spingeva 
per sei metri oltre l'ingresso vero e proprio costituendo un 

corpo avanzato che veniva a trovarsi sulla destra rispetto 
a chi entrava, attuando un sistema difensivo largamente 
usato nella più antica architettura militare, nella quale 
questi corpi avanzati davano ai difensori la possibilità 
di colpire li fianco destro degli assalitori privo della difesa 
dello scudo. Il lato occidentale presenta una rientranza 
a guisa di nicchia profonda m. 1,20 e lunga m. 3, che do
veva servire per l'apertura della porta; l'esistenza di una 
seconda porta più interna, al di là della rientranza, è indi
cata dalla presenza di un incasso per il cardine, mentre è 
ancora visibile il risvolto del pie dritto contro il quale si 
fermava la porta chiudendosi (vedi alla fig. 3 le opere non 
tratteggiate). 

Nella prima metà del V secolo 6) le opere che abbia
mo descritto subirono una distruzione che a giudicare 
da tal uni aspetti si direbbe sistematica; interamente demo
lito fino alle fondazioni fu infatti il grande muro trasver
sale che chiudeva l'accesso alla valle, rendendo con ciò 
praticamente inefficiente tutto il sistema difensivo. Nel 
rifacimento che seguì tale muro fu ricostruito alquanto 
più avanti e addossato a monte al muro di cinta del S. Mau
ro col quale venne a formare un angolo ottuso aperto verso 
l'esterno. In relazione a questa nuova costruzione la fronte 
della porta venne spostata in avanti di sei metri; essa fu 
nel tempo stesso allargata di tre metri raggiungendo così 
la larghezza di metri 6,80. L'ampliamento avvenne a danno 
del lato orientale che fu demolito fino al penultimo filare 
e ricoperto con un conglomerato di pietrame e di materiali 
di riporto su cui furono poggiate le fondazioni delle opere 
aggiunte. In conseguenza della nuova sistemazione il 
lato orientale della porta risultò meno robusto, mentre 
venne a mancare il corpo avanzato destinato a spezzare 
l'impeto degli assalitori che si fossero spinti fin sotto la 
porta. Al primo inconveniente si ovviò mediante l'aggiunta 
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FIG. 3 - LEONTINI - LA PORTA MERIDIONALE DELLA CITTÀ 
NELLE SUE DIVERSE FASI 
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di una massiccia costruzione la quale 
venne a rafforzare all'interno il lato 
orientale della porta e l'angolo costi
tuito dal suo incontro col tratto ini
ziale del muro di cinta del colle di 
Metapiccola; la funzione di corpo 
avanzato fu invece affidata ad una 
grande torre (m. 9 X 9) che venne 
addossata all'ala orientale della fortifi
cazione a m. 9 , 20 dal suo inizio, e che 
dominava e proteggeva l'ingresso er
gendosi sulla destra rispetto a chi 
veniva dall'esterno (vedi alla fig· 3 
le opere segnate con tratteggio). A 
questo momento sono da riferire ta
luni grandi pezzi squadrati, privi di 
fondazione, che si trovarono collocati 
attraverso il passaggio; profondi sol
chi, dovuti a ruote di veicoli, fecero 
pensare appartenessero ad un fondo 
stradale. 

La tecnica di questo secondo grup
po di opere differisce totalmente da 
quella delle costruzioni più antiche: 

FIG. 4 - LEONTINI - CORREDO DI UN SEPOLCRO DELLA PRIMA FASE DELLA NECROPOLI 

essa infatti è caratterizzata dalla struttura massiccia delle co
struzioni la cui solidità è basata sull'impiego di grandi conci 
disposti talora per lungo, talora per largo, in rr.odo da risul
tare opportunamente concatenati. Sia l' opera che chiude 
l'accesso alla valle ad ovest della porta, sia la costruzione 
aggiunta dietro il muro orientale di essa, dovettero essere 
innalzate con una certa urgenza come dimostra il fatto che 
furono abbondantemente adoperati materiali di reimpiego. 
Ai medesimi criteri costruttivi si rifà la grande torre i CUI 

materiali provengono però da una cava diversa e sono 
costituiti da grandi conci di taglio uniforme. D ata questa 
differenza di materiali non si può con sicurezza stabilire 
se essa fu innalzata o meno insieme alle altre costruzioni, 
ma si tratta certamente di un'opera che rientra nel si
stema difensivo richiesto dalla nuova sistemazione, ed è 
pertanto da considerare ad essa contemporanea o di poco 
posteriore. 

È infine da ricordare una terza opera più avanzata (a sud 
cioè della precedente) i cui resti furono riconosciuti sol
tanto nel tratto ad ovest della porta, lungo il declivio del 
colle S. Mauro. Essa seguiva l'andamento delle costru
zioni più antiche ma fu costruita con materiale raccogli
ticcio costituito in parte da conci riadoperati e in maggio
ranza di pietrame arenario informe; inoltre, mentre le 
fondazioni delle altre opere sono accuratamente scavate 
a gradoni nella roccia in modo da impedire lo slittamento 
dei conci, questo muro, della larghezza media di due metri, 
fu fatto poggiare direttamente sulla superficie in declivio 
dei materiali di riempimento. Alcuni vasi trovati sotto le 
sue fondazioni permettono di porre quest'opera intorno 
al III- II secolo a. C. (vedi alla fig. 3 le opere segnate 
con tratto incrociato). 

L e opere fin qui descritte chiariscono e confermano la 
descrizione polibiana, ma attraverso gli elementi forniti 
dallo scavo fu possibile risalire ad una fase più antica du
rante la quale la città doveva essere limitata al solo colle 

DELLA VALLE s. MAURO 

S. Mauro. Lungo il margine di questa altura, all'interno 
dell'ala occidentale dell'opera a tanaglia, fu infatti scoperto 
un altro muro di cinta il quale differiva da quello più ester
no sia per la tecnica, sia per l'andamento, sia per il livello 
delle sue fondazioni le quali, sul fianco della collina, si 
trovano sempre più in alto. Esso fu identificato a tratti, 
per una lunghezza di 226 metri, e si presentò costituito, 
in tutto il suo percorso, di un'unica fila di grossi conci di 
arenaria delle dimensioni medie di m. l,50 X 0,80 X 0,60 

disposti in modo che la loro lunghezza formasse lo spes
sore del muro; l'altezza dei filari era di m. 0,60 ed i singoli 
conci alternati in modo da chiudere le giunture della assisa 
sottostan<e. Per un tratto di m. 40, a sud della porta, esso 
procedeva parallelamente al muro dell'opera a tanaglia, 
ma più a sud se ne staccava formando una larga curva 
convessa verso l'interno che lo portava fino a quindici 
metri di distanza dal medesimo. Questa autonomia rispetto 

FIG. 5 - LEONTINI - CORREDO DEL SEPOLCRO N. 52 
(SECONDA FASE DELLA NECROPOLI DELLA VALLE S. MAURO) 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIG. 6 - LEONTINI - UN ASPETTO DELLA NECROPOLI DURANTE LO SCAVO DEI SEPOLCRI 
DELLA SECONDA FASE: IN BASSO LO STRATO DI DETRITI DI ARENARIA CHE NE SEGNA 
L'INIZIO; IN FONDO IL PIANO DEI MONUMENTI FUNERARI AL QUALE SI SOVRAPPONEVANO 

periodo in cui le fortificazioni erano 
efficienti, una necropoli la quale dalla 
metà del sesto a tutto il V secolo, 
nella zona da noi esplorata si man
tenne in una fascia parallela alla stra
da stessa. Di essa furono esplorati 119 

sepolcri quasi tutti ad inumazione; 
si riscontrarono infatti soltanto tre 
casi di incinerazione. Per quel che ri
guarda il tipo delle sepolture di gran 
lunga più numerose erano quel!e in 
nuda terra (50) ; in 33 sepolcri lo sche
letro si trovò protetto da grandi tegole 
ora disposte "a cappuccina", ora 
in modo da formare una cassa, ora 
a copertura della fossa; altre dieci 
tombe erano coperte con lastroni di 
pietra irregolarmente tagliati, mentre 
in alcuni ca~i si trovarono gr<lndi conci 
di arenaria accuratamente squadrati 
affioranti sul piano originario di cam
pagna. Sono infine da ricordare 23 
sepolcri con ossuari fittili. I corredi 
erano piuttosto poveri; uno dei più 
ricchi era quello riprodotto alla fig. 4. 

I SEPOLCRI DELLA TERZA FASE 

alla fortificazione più recente è confermata dal fatto che il 
suo tracciato non ha relazione alcuna con la porta che costi
tuisce invece il punto di convergenza dell'opera a tanaglia; 
esso infatti prosegue oltre l'ingresso, verso nord, conti
nuando indipendentemente a cingere i margini del colle 
S. M auro (fig. 2). La cronologia di quest'opera deve essere 
ancora precisata, ma dagli elementi fino ad oggi raccolti 
si deduce che essa non può scendere più in basso del VII 
secolo a. C. 

In conclusione ad una prima cinta muraria che allo stato 
attuale delle nostre conoscenze sembra fosse limitata al 
solo colle S. M auro, si sostituì, nella prima metà del VI 
secolo, la grande opera a tanaglia la quale chiudeva nel
l'ambito delle sue mura sia la valle che l'antistante colle di 
Metapiccola. L'ampliarsi della fortificazione fu probabil
mente una conseguenza dell'ampliarsi della città, ma la 
nuova sistemazione dovette essere nel tempo stesso, e 
principalmente, suggerita da esigenze di carattere difen
sivo: il possesso della valle e dei due colli avrebbe permesso 
infatti di controllare tutti gli accessi 7) alla depressione 
nella quale scorreva il fiume navigabile, oggi S. L eonardo, 
che metteva in comunicazione i campi leontini col mare. 
I! periodo di efficienza dell' opera a tana glia coincide con 
l'epoca della maggiore potenza di Leontini; la sua distru
zione e ricostruzior:e, databili nella prima e mila seconda 
metà del V secolo, con l'avvento della supremazia sira
cusana. La nuova sistemazione non durò infatti a lungo, 
perchè, già agli inizi del IV secolo, troviamo questi 
apprestamenti difensivi distrutti e abbandonati. Alle tarde 
costruzioni in scadente opera incerta non possiamo dare 
che un valore episodico. 

Lungo il lato occidentale della strada che conduceva 
verso Siracusa, subito fuori la porta, si estendeva, nel 
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Con la distruzione delle opere for-
tificate, ed il conseguente abbandono 

della porta, la necropoli si estese verso est invadendo 
l'area della strada, ed insinuandosi tra i ruderi della 
fortificazione. Alcuni dei sepolcri di questa fase rive
stono per noi un particolare interesse in quanto, essen
do stati rinvenuti in uno strato sicuramente posteriore 
alla distruzione delle mura, costituiscono un "terminus 
ante quem" per la datazione di questo avvenimento. T ale 
è il caso del sep. n. 52 (fig. 5) il cui corredo non è più re
cente della prima metà del IV secolo a. C. In questo perio
do la strada, di cui si potè identificare il tracciato grazie 
ad un muraglione di grosse pietre che ne costituiva il mar
gine e ad un ciottolato che esso conteneva, fu alquanto 
spostata verso ovest. La necropoli di questa seconda fase 
conservava all'incirca la fisionomia di quella precedente, 
anzi, si può dire, con tendenza ad una maggiore monu
mentalità in quanto, negli strati più alti, furono messi in 
luce cinque epitymbia a piramide gradinata costruiti con 
grandi conci di arenaria, dipinti, e sormontati da un ele
mento terminale che nel caso del sep. n. 6 era una aruletta, 
e che per gli altri sepolcri non conosciamo, tali elementi 
essendo andati distrutti. 

Una terza fase della necropoli si potè infine distinguere 
negli strati più alti; in questo periodo i sepolcri si estesero 
indiscriminatamente e disordinatamente in tutta la valle, 
il cui livello si era nel frattempo notevolmente sollevato, 
coprendo interamente i resti delle opere distrutte. I sepol
cri si distinguevano dai precedenti sia per il tipo delle sepol
ture, sia per il carattere dei corredi funebri più poveri e 
più scadenti; si rinvennero infatti soltanto delle sepolture 
in nuda terra e qualche ossuario fittile, mentre apparve più 
frequente il rito della incinerazione. Tra i materiali recupe
rati nelle tombe si trovarono per la prima volta gli unguen
tari fusiformi, mentre i vasi a v. n. erano rappresentati 
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da rari e scadenti esemplari. I materiali più tardi non 
scendono, per quello che noi conosciamo fino ad oggi, al 
di qua del II secolo a. C. 

Nel succedersi delle sepolture, dal VI al II secolo a. C., 
non vi fu soluzione di continuità, ma le tre fasi da noi indi
cate poterono essere distint"e in base a sicuri elementi strati
grafici i quali permisero altresì, in molti casi, di stabilire 
la successione delle singole tombe. I sepolcri della seconda 
fase si trovarono infatti tutti al di sopra di uno spesso strato 
di detriti di arenaria proveniente dalla distruzione delle 
opere fortificate, mentre quelli della terza fase giacevano 
sopra un piano dal quale affioravano numerosi monu
menti funerari della seconda fase finale e che potè essere 
facilmente riconosciuto 'ed isolato (fig. 5). 

In conclusione si può dire che fin dal loro arrivo nella 
zona di Leontini i coloni calcidesi si stabilirono sulla estre
mità meridionale del colle S. Mauro dal quale, fino 
agli inizi del IV secolo a. C., difesero la loro libertà e la 
loro autonomia politica contro la potenza siracusana. Il 
periodo del massimo splendore è segnato dalla costru
zione dell' opera a tanaglia e dall' estendersi delle opere 
fortificate alla valle sottostante e al colle di Metapiccola. 
D opo la prima distruzione di esse ed il breve periodo che 
seguì alla loro ricostruzione, lo sbocco della valle perdette 
la sua importanza militare e rimase unicamente sede di 
una vasta necropoli nella quale si continuò a seppellire 
fino al II secolo a. C. Dopo tale epoca l'abitato dovette 
definitivamente spostarsi verso nord scendendo ver
so la pianura dove si trovano i resti della città romana 
e cristiana. 

Per quel che riguarda l'interno della città sono da ricor
dare, infine, alcuni saggi eseguiti sul colle S. M auro, e 
precisamente attorno all 'altura sulla quale si trova la casa 
del prof. Aletta: il rinvenimento di terrecotte architetto
niche, già segnalato dall'Orsi, faceva supporre che in 
quella zona dovesse sorgere un tempio. Le ricerche, fatte 
a diverse riprese, 8) portarono alla scoperta di qualche cen
tinaio di terrecotte architettoniche la maggior parte delle 
quali si trovarono tra il materiale che aveva colmato due 
ambienti, verosimilmente di carattere sacro, scavati nella 
roccia e aperti a nord in una terrazza sottostante a quella 
sulla quale sorgeva il tempio. Numerosi altri fri\mmenti 
furono trovati lungo il versante orientale del colle che 
scende con erto pendio sulla valle S. Mauro; tracce di altri 
ambienti tagliati nella roccia furono trovate anche in que
sto lato del colle, ma la ricerca di eventuali superstiti 
ruderi del tempio si può dire che non è stata ancora ini
ziata anche perchè essa è resa difficile dalla presenza della 
casa Aletta la quale sembra sia stata costruita sul sito 
dell'antico tempio, come risulta dalla testimonianza di 
coloro che assistettero allo scempio fatto dal proprietario 
di allora. 

Anche al colle di Metapiccola, sull' opposto versante 
della valle, furono dedicate numerose ricognizioni in se
guito alle quali furono raccolte terrecotte architettoniche 
e frammenti di tegole che confermarono sempre più ampia
mente la descrizione polibiana che queste alture diceva 
piene di case e di templi. 

Portato a termine lo scavo della cinta meridionale delle 
mura si apre pertanto alla indagine archeologica tutta 

l'area della città la cui esplorazione, nonostante presenti 
non poche difficoltà a causa della ampiezza delle aree colti
vate ad aranceto, potrà dare non pochi ed importanti docu
menti. G . RIZZA 

I) L a prima campagna, ini ziata il J6 di cembre 1950 con un fondo di 
ci nque milioni messo a disposiz ione dal Governo Regionale Sicialino, ebbe 
term ine nel maggio del 195 1: durante questi primi ci nque mes i di lavoro fu 
identificata la porta meridi onale della città e fu seguito il tracciato delle opere 
mi litari con essa connesse, mentre furono esplorati I J 5 sepolcri dell a necropoli 
che s i es tendeva fuori la porta. All'interno della ci ttà, sul coJle S. M auro, fu 
iniziata la esplorazione dell a zona attorno all a Casa Aletta, dove era stata accer~ 
tata la presenza di un tempio. N el corso della second a ca mpagna (1 6 novembre 
195 1- 31 gennaio 1952; 22 aprile-] 9 lu gli o 1952) i lavori s i svo lsero intorno 
alla chiusura dell 'o pera a ta naglia, nella zona dell a pc rta e nel tratto di necro 
poli ad essa immediatamente antistante, con lo sco po di preci sare e di datare 
le diverse fa s i della fortificazione ; i l numero dei se polcri esplorati giunse a 292 . 
La terza ca mpagna fu inizi ata il l ° marzo ] 953 con fondi della Cassa per il 
M ezzog iorno ; essa è ancora in corso e s i pro pone la s istemazione definit iva 
dei monumenti scoperti. I rili evi qui pubblicati furono eseguiti dal disegna
tore Giucastro Antonino con la collaborazione di Quadarella Francesco. 

2) Alla Va lle S. Mauro come sede dell'agorà aveva già pensato lo SCHU
BRIN G nel 1874 (Sicilische Scudien, in Zeitschr. d" Gesellsch. fii r Erdkunde, 
pp. 375-387); invece il COLUMBA, in uno s tudio successivo, partendo da una 
errata interpretazione del passo di Po libio relativo a Leontini , sos tenne cbe 
l'agorà e le due porte de lla città dovessero trovars i nell a Valle Ru ccia, sotto 
Carlentini (vedi Arch. St. Siciliano, N . S . XVI (189 1). pp. 71- 143); b asan
dos i sulla pos izione delle nec.ropo l i settentrionali l 'O RSI avanzò infine la 
ipotes i che l'agorà coincidesse con l'attuale pi azza del Municipio (Alli e 
M em. della Soc. Magna Grecia, '930 , p. 14) . 

3) POL o VII, 6. 
4) Per i preliminari dello scavo ved i G. RI ZZA, Gli sca vi di L eon/ini e il 

problema della topografia della città in Siculorum Gymnasium, ' 95 ', p . 19o sS. 
5) M. A . L ., I (1892 ). col. 727. sS. 
6) La rel azione dettagli ata dello scavo è in corso d i pubblicazione. 
7) Oltre alla Valle centrale (S. Mauro) la Valle Ru ccia ad es t e la Va lle 

S . Eligio ad oves t. 
8) Le prime ricerche nella zona del tempio furono affidate al dotto Dinu 

Ad amesteanu che dal 15 gennaio al maggio ] 951 collaborò attivamente alla 
direzione dei lavori. 

SCAVI E RICERCHE 
NEL TERRITORIO DI PATERNÒ 

A D UNA SERIE di scoperte di notevole interesse ha dato 
luogo in questo ultimo anno la esplorazione archeo

logica del territorio di Paternò. Situato tra la valle del Sime
to e le pendici dell'Etna esso comprende una serie di sta
zioni preistoriche che furono ampiamente studiate e pub
blicate dal Cafici, nonchè due centri abitati di età classica, 
uno dei quali coincide con l'area della moderna città, men
tre l'altro si trova a nord della medesima, in contrada "Ci
vita" , al chilometro 23 della nazionale Catania-Paternò
S. M aria di Licodia. La identificazione dei due centri con 
Hybla Galeatis (Paternò) e con Inessa (Civita) è la più pro
babile, ma poco si conosce di queste due antiche città: di 
Hybla -Paternò non conosciamo infatti che pochi materiali 
in massima parte pubblicati dall'Orsi, I) mentre quasi igno
to rimane il centro abitato della "Civita" dal quale proviene 
la bella statua fittile di fanciulla rinvenuta dai Benedettini 
in quella zona e successivamente passata dalla loro colle
zione al Museo comunale di Catania. 2) 

Nell'ambito della supposta Hybla sono stati recente
mente recuperati, in seguito a scoperte fortuite avvenute 
in conseguenza di lavori agricoli, dei materiali provenienti 
dalla contrada Castrogiacomo, sede di una vasta necropoli 
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